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IL FESTIVAL - La seconda edizione di EMUfestSABINA 
(Electroacoustic Music Festival - Sabina Elettroacustica) 
conferma, attraverso questa manifestazione, l’internazi-
onalizzazione della Sede delocalizzata di Rieti  del 
Conservatorio “S. Cecilia” . 
EMUfestSABINA è infatti un evento di profilo internazio-
nale che intende portare al pubblico uno stralcio signifi-
cativo della miglior produzione mondiale in questo 
settore della musica contemporanea d’arte. Il festival è 
strutturato come un evento/incontro basato sul dialogo 
fra tutti i partecipanti: pubblico, compositori ed esecu-
tori. Dialogo che si svolge per le intere due giornate 
attraverso tre concerti, due presentazioni ed una perfor-
mance insieme a momenti di incontro e riflessione. 
Nove sono le nazioni rappresentate in questa edizione. 
Buona parte dei compositori sarà presente.

SABINA ELETTROACUSTICA - L’associazione culturale 
Sabina Elettroacustica è costituita con lo scopo di 
produrre, promuovere e diffondere la cultura e l’arte del 
suono nel territorio della Sabina. Ha sede a Rieti, capo-
luogo di provincia e maggior centro della Sabina, in cui 
si sviluppano le attività principali dell’associazione, che 
da qui si diffondono verso l’intero territorio. 

Sabina Elettroacustica svolge attività di diffusione rivol-
gendosi a tutte le persone e gli enti potenzialmente 
interessati e si realizza attraverso eventi di carattere 
artistico/musicale e incontri/seminari pubblici.

Sabina Elettroacustica svolge attività di formazione che 
prevede uno stretto rapporto con le scuole dell’intero 
territorio. 

Sabina Elettroacustica studia il paesaggio sonoro con lo 
scopo di contribuire alla conoscenza dell’ecologia del 
territorio e ne trae opere musicali ad esso intimamente 
legate. 

Consiglio Direttivo: James Dashow, Giorgio Nottoli (Presiden-
te), Claudia Rinaldi (Vicepresidente), Marco Pennese (Segreta-
rio e Tesoriere), Danilo Santilli.
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